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Progetto: Rete informatica del Liceo

Responsabile del progetto: Cristiano Dognini

Gruppo progetto: Michaela Cappella, Margherita Coda, Massimiliano Baldicchi

Finalità/Obiettivi: Il principale obiettivo da conseguire è la gestione della rete del Liceo Vittorini, sia in relazione
alle attività didattiche che a quelle amministrative; perciò sono almeno tre le reti che occorre gestire: quella delle
classi, dei laboratori, delle aule speciali e della sala professori, la rete wireless, la rete della segreteria didattica e
amministrativa.
Un secondo ma altrettanto fondamentale obiettivo riguarda la manutenzione e il potenziamento delle attrezzature
informatiche: intese come gestione e manutenzione delle strutture informatiche del liceo sia a livello hardware che
software e adeguamento di tali strutture alle necessità che si presentano, compresi tutti sistemi di sicurezza
richiesti dal nuovo GDPR.

Descrizione attività: Gestione, manutenzione e potenziamento delle attrezzature informatiche:
gestione laboratorio info1
gestione laboratorio lingue
gestione carrello IPad
gestione laboratorio aula multimediale
gestione rete
gestione delle LIM e delle aule speciali

Esperto esterno: prof. Giancarlo Brusa con funzioni da consulente esterno.

Materiali: LIM, PC e laboratori

Ore docenti - commissione: 360 - dal contributo volontario

Ore supporto tecnico: assistenza ore: 6
predisposizione attrezzature, interventi su strumentazione ore: 10 ore - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 5 ore
intensificazione per acquisti e rinnovo attrezzature - dal contributo volontario

Servizi ausiliari (pulizia integrativa) ore: 5 (in relazione al calendario, saranno assegnate alle persone disponibili
nel turno pomeridiano) - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: orario curriculare e orario extracurriculare

Spazi: Aule
Laboratorio Info1
Aula multimediale
Laboratorio Lingue

Modalità di monitoraggio: customer satisfaction

Area di destinazione: P111
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Scuola Digitale

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti

Firma del responsabile: ______________________________________


